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A tutti i dipendenti 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Elezioni RSU 5, 6 e 7 aprile 2022. 

 

Si porta a conoscenza del personale dipendente che nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2022 si svolgeranno le 

votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) relative al personale non 

dirigente, in applicazione del Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il 

rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti sottoscritto tra ARAN e 

Confederazioni sindacali in data 7 dicembre 2021. 

Le procedure elettorali si svolgono con la tempistica di seguito indicata: 

 31 gennaio 2022:   annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale 

inizio della procedura elettorale 

 1 febbraio 2022:  - messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale 

alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le 

organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta  

 - contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle 

firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento potranno essere 

presentate  

 10 febbraio 2022:  primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale 

 16 febbraio 2022:   termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale 

 25 febbraio 2022:  termine per la presentazione delle liste elettorali 

 24 marzo 2022:  affissione delle liste elettorali da parte della Commissione 

 5-6-7 aprile 2022:  votazioni 

 8 aprile 2022:  scrutinio 

 8 -14 aprile 2022:   affissione risultati elettorali da parte della Commissione 

 19-27 aprile 2022:   invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all’ARAN 

per il tramite dell’apposita piattaforma presente sul sito dell’Agenzia 

Il presente avviso ha valore di annuncio delle elezioni RSU e di avvio delle procedure elettorali. 

Lo stesso sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente www.provincia.benevento.it, nella sezione albo 

pretorio e sul portale Intranet, unitamente al Protocollo sottoscritto tra ARAN e Confederazioni 

sindacali in data 7 dicembre 2021 ed alla Circolare ARAN n. 1/2022. 
 

Il Dirigente 

- f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto - 
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